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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 3 - AFFARI GIURIDICI

V1STO lo Statuto Regionale;
V1STA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2 ”Bilancz‘o della Regione

Sicilianaper ll triennio 2019 - 2021 ”,'
VISTA la sentenza n. 1352/2017 del T.A.R. Puglla che ha accolto ll ricorso per

Fottemperanza al giudicato formatosz‘ sulla sentenza n. 4980/15 del
Tribunale dz‘ Bari, proposto da Di Mauro Barbara e Carullz‘ Emanuele ed
ha condannato questo Assessorato al pagarnento dal pagamento dz‘ € 20
per ognt‘ giorno di ritardo a titolo di penalita di mora, decorrentz‘ dal
giorno della comunicazione della sentenza a quello dell 'ottemperanza, ed
alle spese del giudt'zz‘o,'

VISTI gli ordinativi dz‘ pagamento in conto sospeso n. 11034 e 11035
dell '8/1 1/2018 dell ’importo dz‘ € 451,85 cadauno per penalita dz‘ mora e
spese di gludizio infavore dz‘ Di Mauro Barbara e Carulli Emanuele;

V1ST1 i mandatl n. 17 e n. 18 del 18/12/2018 di € 451,85 cadauno emessi, per
mero disguido, in favore deglt stessi soggetti

VISTA la nota n. A.1.5’/11593 del 7/02/2019 con la quale e stata richiesta a Di
Mauro Barbara e Carullz‘ Emanuele la restttuzione della somma
complessiva di € 90.5’, 70 e sono state fornite agli stessi le coordinate
bancarie del conto corrente postale sul quale eflettuare ll versamento
unitamente all ‘Endicazione del capo e del capitolo di entrata del Bllancio
della Reglone Sicz‘liana,'

CONSIDERATO che la somma dz‘ € 903,70 risulta versata dai signorz‘ Dz‘ Mauro
Barbara e Carullt‘ Emanuele in data 6/09/2019 ~ quietanza n. 77510 del

‘ 6/09/2019;
R1TENUTO, pertanto, di doverprocedere all ‘accertamento sul conto della competenza

in entrata del Bilancio Reglonale capo 21, capitolo 7071 “entrate da
rimbcrsi, recuperz‘ e restituzioni di Somme non dovute” - eserclzio
finanziario 2019 - dellfifmporto dz‘ € 903, 70; _

DECRETA

Art. 1 Per i motivi speczficati in prernessa, e accertata, riscossa e versata, la
sornrna di € 903, 70 versata dai slgnori Dz‘ Mauro Barbara e Carullz‘
Emanuele in entrata del Bilancio Regionale capo 21, capitolo 7071.



Art. 2 11 presente decreto sara trasrnesso agll Ufici cornpetenti per la
pubblicazione sul sito della Regione, oltre che sul sito dell "Assessorato,
e, successivamente, alla Ragioneria Centrale Salute per la registrazione.
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